
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI 
20 Settembre-15 Novembre 2007 

 

SCHEDA ADESIONE 

DATI PERSONALI 

Cognome e Nome _________________________________________________________  

Professione_______________________________________________________________  

Nato a ___________________________________ il 

Residente a_______________________________ Prov ___________________________  

Via ______________________________________________ Cap____________________  

tel _______________________ Ce l l . __________________________________________  

Fax. _____________________ e-mail _________________________________________  

FIRMA ______________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Intestazione ______________________________________________________________  

Indirizzo__________________________________________ Cap____________________  

Tel. ______________________ Fax 

Codice fiscale _____________________________________________________________  

P.Iva_____________________________________________________________________  

COMUNICAZIONE INBASE AL D.LGS N. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICHIESTE SCRITTE I dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e potranno 
essere utilizzati dalla Camera di Commercio di Pisa per informare sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Il relativo trattamento non richiede il consenso 
dell’interessato ai sensi degli art.18 del D.lgs. 30 Giugno 2003 n. 196. L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art.7 del 
D.lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Pisa. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

 
Presentazione domande: 
Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio – Ufficio Conciliazione e Arbitrato -
entro e non oltre venerdì 31 agosto 2007, per posta ordinaria (non fa fede il timbro di spedizione), o 
per fax (numero 050/512285) o per e-mail (conciliazione@pi.camcom.it), compilando la scheda di
adesione ed allegando un curriculum professionale. 
Per esigenze organizzative il corso è a numero chiuso; max. numero partecipanti: 70. 
Le eventuali richieste di rinuncia pervenute entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso
comporteranno il rimborso dell’80% della somma versata. Per rinunce successive a tale data non è
previsto alcun rimborso. 
 
Criteri di ammissione 
Costituisce requisito necessario per l’ammissione al corso l’iscrizione in un albo professionale 
ovvero nell’elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Pisa. 
 
Quota di partecipazione 
Il costo del corso è di euro 250,00 + i.v.a. del 20% per un totale di euro 300,00. 
 
Modalità di pagamento: 
versamento su c/c postale n. 00218560 intestato alla Camera di Commercio di Pisa ovvero bonifico
bancario intestato alla Camera di Commercio di Pisa presso Monte dei Paschi di Siena – Filiale di 
Pisa – c/c n. 2096187 – ABI 01030 – CAB 14000 
 
Durata: 
Il corso ha durata di n. 35 ore (articolate in n. 10 moduli di 3 ore e ½ ciascuno). 
 
Attestato: 
Ai partecipanti che hanno frequentato almeno l’ 80% del monte ore (tra cui quelle relative al
modulo “L’arbitrato amministrato della Camera di Commercio di Pisa ”) e che hanno sostenuto la 
prova pratica finale verrà rilasciato un attestato di frequenza del corso. 
 
Informazioni 
 
Camera di Commercio di Pisa 
Ufficio Conciliazione e Arbitrato: 
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 5 
56125 PISA 
e-mail: conciliazione@pi.camcom.it 
Fax 050.512285 
 
Responsabile: 
Dott. Luciano Di Legge 
Tel 050.512312/224; e-mail: luciano.dilegge@pi.camcom.it 
 
Collaboratori: 
Dott.ssa Maria Giovanna Pierini 
Tel. 050.512223; e-mail: mariagiovanna.pierini@pi.camcom.it 
Dott.ssa Elena Montana 
Tel.050.512232; e-mail: elena.montana@pi.camcom.it 


